PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA:
LOTTO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (RCA) E ALTRI RISCHI
1

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nonché dei punteggi e
degli elementi sotto indicati:
Valutazione tecnica
Valutazione economica
Punteggio totale massimo
1.1

70 punti
30 punti
100 punti

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà stilata applicando il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
N = numero totale dei requisiti
Wi = peso attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

∑n = sommatoria
In caso di punteggio a più cifre decimali derivanti dall’applicazione delle formule, saranno computati i primi
quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all’unità superiore se il quinto decimale è
maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.
2
2.1

OFFERTA TECNICA
MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Gli elementi dell’offerta riportati nel prospetto a seguire costituiscono oggetto di valutazione nell’ambito
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; nel medesimo prospetto sono altresì indicati i punteggi
attribuibili ai singoli elementi ed i criteri di attribuzione degli stessi.
Gli elementi di valutazione sono rappresentati da varianti predeterminate esclusivamente migliorative
rispetto al capitolato di polizza oggetto della procedura.
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PUNTEGGIO ASSOLUTO
Nel caso di attribuzione all’elemento di valutazione di un punteggio assoluto, in caso di offerta
dell’elemento o accettazione della clausola il coefficiente V(a)i avrà valore pari ad 1; in caso contrario, avrà
valore pari a 0.
PUNTEGGIO ASSOLUTO PREDETERMINATO
Il coefficiente V(a)i relativo al requisito è predeterminato a seconda dell’opzione prescelta e sarà attribuito
sulla base di quanto riportato nel prospetto; in caso di mancata accettazione della variante, il coefficiente
avrà valore pari a 0.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE CON FACOLTÀ DI INDICARE UN IMPORTO/VALORE
In tali casi, il coefficiente V(a)i sarà determinato mediante la seguente formula:
V(a)i = R(a)/Rmax
dove:
R(a) = valore dell’offerta (a) espresso in valore assoluto
Rmax = valore massimo tra quelli offerti espresso in valore assoluto
Nelle ipotesi in cui l’operatore economico possa indicare un importo/valore, si procederà come segue:
A. IPOTESI DI AUMENTO DELL’IMPORTO INDICATO A BASE D’ASTA (ES. ELEVAZIONE DEL
MASSIMALE):
- In caso di indicazione di importo inferiore alla base di gara, l’offerta sarà esclusa dalla procedura;
- In caso di mancata indicazione dell’importo, il coefficiente V(a)i sarà pari a 0;
- È consentito indicare un importo uguale alla base di gara.
B. IPOTESI DI RIDUZIONE DELL’IMPORTO INDICATO A BASE D’ASTA (ES. RIDUZIONE DELLA
FRANCHIGIA):
- In caso di indicazione di importo superiore alla base di gara, l’offerta sarà esclusa dalla procedura;
- In caso di mancata indicazione dell’importo, il coefficiente V(a)i sarà pari a 0.
- È consentito indicare un importo uguale alla base di gara.
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2.2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE [EV]

Elemento di valutazione

Punteggio
massimo

Punteggio attribuito

Massimali di garanzia
1

V(a)i = R(a)/Rmax
Elevazione del massimale complessivo rispetto all’importo posto a base di gara pari a €
7.290.000,00

30

(metodo sub A)

Ricorso terzi
2

V(a)i = R(a)/Rmax
Elevazione del limite di indennizzo per sinistro rispetto all’importo posto a base di gara pari
a € 300.000,00

7

(metodo sub A)

Incendio da eventi socio-politici
3

Accettazione: V(a)i = 1
Eliminazione della franchigia per sinistro rispetto all’importo posto a base di gara pari a €
250,00

5

Non accettazione: V(a)i = 0
Scoperto 10% con il minimo di:
Autovetture: € 150,00

4

Eventi sociopolitici – atti vandalici

Autocarri e altri veicoli oltre 3,5 t: € 250,00

Riduzione del minimo di scoperto per sinistro rispetto all’importo posto a base di
gara/Eliminazione dello scoperto

Nessuno scoperto

V(a)i = 0,1

V(a)i = 0,5

5

Tutti i veicoli: franchigia € 150,00
Nessuno scoperto

V(a)i = 1

Nessuna franchigia

5

Eventi naturali

Scoperto 10% con il minimo di:

Riduzione del minimo di scoperto per sinistro rispetto all’importo posto a base di
gara/Eliminazione dello scoperto

Autovetture: € 150,00
Autocarri e altri veicoli oltre 3,5 t: € 250,00

V(a)i = 0,1

5
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Nessuno scoperto

V(a)i = 0,5

Tutti i veicoli: franchigia € 150,00
Nessuno scoperto

V(a)i = 1

Nessuna franchigia
Cristalli
V(a)i = R(a)/Rmax
6

7

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro rispetto all’importo posto a base di gara pari
a € 500,00
Ripristino dotazioni di sicurezza
Soccorso vittime della strada
Bagagli
Elevazione del limite di indennizzo per sinistro rispetto all’importo posto a base di gara pari
a € 500,00 (valido per tutte le garanzie)

8

Smarrimento o sottrazione chiavi
Spese di dissequestro
Spese di parcheggio
Elevazione del limite di indennizzo per sinistro rispetto all’importo posto a base di gara pari
a € 500,00 (valido per tutte le garanzie)
Soccorso stradale
Recupero veicolo fuori strada

9

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per veicolo rispetto all’importo posto a
base di gara pari a € 500,00 (valido per tutte le garanzie)

Punteggio totale

(metodo sub A)

10

V(a)i = R(a)/Rmax
(metodo sub A)

3

V(a)i = R(a)/Rmax
(metodo sub A)

2

V(a)i = R(a)/Rmax
(metodo sub A)

3

70
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OFFERTA ECONOMICA – MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica il premio lordo annuo offerto inferiore rispetto a
quanto posto a base di gara.
In caso di indicazione di un importo superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata
indicazione, l’offerta sarà esclusa dalla procedura.
Non è consentito indicare un importo uguale al premio posto a base di gara.
L’indice di valutazione dell’offerta economica sarà determinato applicando la seguente formula:
V(a)i = R(a)/Rmax
dove:
R(a) = valore assoluto del premio offerto dal concorrente (a) (ribasso espresso in valore assoluto)
Rmax = valore del premio offerto più basso (espresso in valore assoluto)

